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a check he had received from home. 7, — Very well, sir; hut you
(toi) forgot to (di) endorse it. Please sign here* 8. Arthur put
his signature on the back of the check. 9. —Do you want gold
or paper money ? 10. I shall be very glad if you let (far&) me have
paper money. 11. I am not used to carrying (portare) gold coins
in [my] pocket and I fear to (di) lose them. 12, When we went
out, an automobile passed in front of us; my sisters were in it,
but they didn't see us.
E. Oral. L Chi ineontrai per la via alcuni giorai fa?
2. Mi riconobbe egli ? 3. Perehe non mi rkonobbe ? 4. Da
quanti anni non m'aveva veduto? 5. Dov'era ?tato in
questi anni ? 6. Quand'egli mi doroando dove andavo, ehe
eosa gli risposi ? 7. Dove voleva egli andare ? 8. Per far
ehe eosa? 9. Conosceva egli il eassiere della Prima Banca
Xazionale? 10. Lo conoseo io? 11. Lei efai eoBosee alia
sua bauca,? 12. Se io boo conoseo nessuno ails bancftt
poseo riscuotere un asseg&o? 13- Che eoea faecio allora?
14. Che com risponde Lei a ehl le fa ua favore? 15. Sa a
ehe ora le banche ehiudoiso in questa eitti? 16. Sa cfai fe
rimpiegato ehe sta allo sportello dove riscuotianio gli as-
segni ? 17, Che eosa mettiamo sul dorso d'un assegno per
riscuoterlo? IS. Con ehe eosa firmiamo? 19, Xoa di-
mentica Lei mai di portar la sua penna stilografica ? 20. Pre-
ferisee biglietti di banca a monete d'oro? 21. Pereh£?
22. Ha Lei 1'abitudine di portare oro eon se ?
lesson xxzni
Review
A. Continue the fdlwcin$: L Jo faeeio ogni ecBa da me, tu fai
i eosa da te, etc. 2. Io do delle frutta a lui e a lei, etc. 3. Io
vado eon la signorina Ricci, etc, 4. Io sto lavcrando per }oro? etc.
5. Io ao di ehe parleri, etc. 6. Io won votti useir«, etc. ?. nob
risposi io subito ? etc. 8. Io seppi k lezione d'ieri, etc.

